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Educare a fidarsi di DIO ..... PRENDERE COSCIENZA 
 

Carissimi eccomi nuovamente a voi dopo il tempo estivo, trascorso senz'altro con buoni 
frutti per il corpo e per lo spirito ... Per noi Sacerdoti è stata un 'estate molto speciale 
soprattutto nella prima parte, abbiamo celebrato il Capitolo Generale della nostra 
Congregazione e abbiamo eletto un nuovo Padre Generale nella persona di Padre 
Roberto Amici e un nuovo consiglio generale con i Padri: P. Enrico Spano, P. Dominic 
Tabal, P. Mario Roncella, P. Edoardo Monche.  
Per i prossimi sei anni saranno i nostri superiori maggiori che ci guideranno nella vita 
religiosa e nella nostra vita pastorale; preghiamo costantemente per loro perché lo 
Spirito Santo sia sempre l'artefice delle loro scelte e dei loro consigli.  
Ora eccoci a noi per riprendere il cammino interrotto momentaneamente. Molti di noi 
nel mese di giugno hanno partecipato a San Massimo all'incontro con il Vescovo ed il 
Vicario Episcopale per la Pastorale diocesana, Mons. Roberto Tebaldi dal tema generale 
"EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO". La chiesa Veronese propone per 
quest'anno il tema  “PRENDERE COSCIENZA": iniziando questo nuovo anno voglio 
fare qualche piccola riflessione, legata al metodo come riuscire ad educare.  
Parto da un esempio molto concreto per riuscire a comprendere meglio il mio pensiero: 
un pilota militare raccontava come sua madre, ogni volta che partiva da casa per un 
volo, gli raccomandava di andare piano e basso. Credeva di essere prudente, invece 
insegnava al figlio la via del suicidio. Cos'è la prudenza? La seconda virtù che il papa ha 
raccomandato ai vescovi. L'uomo prudente non è l'uomo furbo che sa destreggiarsi con 
la logica del mondo, e non è neppure il pavido che ha paura di tutto per cui non decide 
mai rimanendo in un immobilismo totale giustificando così la sua pigrizia .  
Dice il Papa: "il servo prudente è soprattutto un uomo di Verità, è un uomo dalla 
ragione sincera". Mi spiego: l'uomo prudente è colui che sa giudicare le cose alla luce di 
Dio, che sa applicare la parola di Dio alle circostanze particolari. Sembrerebbe facile ma 
non lo è. Per farlo ci vuole una virtù particolare che Dio concede: la prudenza. La 
prudenza infatti è quella virtù che fa da collegamento tra la legge generale di Dio al caso 
particolare. Prudente è colui che nelle scelte della vita è guidato da Dio. A questo punto 
il Papa parla di finestre. L'astuto, il furbo è colui che si lascia illuminare dalle piccole 
finestre della sua astuzia personale, il prudente è colui che si lascia illuminare "dalla 
grande finestra che CRISTO ci ha aperto sull'intera verità" ed esorta cosi "a guardare il 
mondo e gli uomini e a riconoscere ciò che conta veramente nella vita".  
E' questo il modo per vedere tutte le cose alla luce della fede le cui difficoltà spesso 
dipendono dalla ristrettezza della nostra visione.. Certamente la prudenza non aiuta 
soltanto ad applicare al caso la volontà di Dio presente nella storia che cammina verso la 
sua pienezza. Come è possibile che avvengano tali cose ? Anche nella Chiesa, anche da 
persone che ritenevi oneste e sincere? Perché Dio permette questo? Se invece apre la 
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grande finestra della storia universale, degli interventi di Dio, del cammino di tutta la 
Chiesa e l'umanità, in una parola se si sale sull'aereo e si vedono le cose dall'alto si ha la 
possibilità di vedere tutto l'insieme e si capisce la relatività del caso e ogni piccolo 
evento viene riassorbito nella grande storia della salvezza. Il contatto con un uomo 
prudente riempie sempre il cuore di ottimismo e di gioia e, misteriosamente, produce un 
sentimento di sicurezza che solo la fede può dare.  
E' questo il ruolo del pastore, il compito del parroco e dei sacerdoti, ma lo è anche di 
ogni educatore alla fede cioè alla "buona notizia» , cioè essere educati a fidarsi di Dio. 
Prudente non è colui che non si muove, non è colui che va piano, colui che dubita di 
tutto, colui che ha tratto esperienza e saggezza soltanto dai fallimenti degli altri, ma 
colui  che corre, che crede e che ha fiducia che il Creatore dell'inizio è ancora Creatore 
del mondo e intende coinvolgere nella creazione coloro che ascoltano la sua Parola. 
Il Progetto Diocesano per quest'anno: 
Il tema generale è "Educare alla vita buona del vangelo", quello particolare 2011-
12 è "Prendere coscienza". 
Secondo il calendario Liturgico è suddiviso in tre tappe: 

1) Avvento-Natale 
“E' apparsa la bontà di Dio. Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini" (Tt 31,4) 

2) Quaresima- Pasqua 
“L’Agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e 

forza, onore, gloria e benedizione" (Ap 5,12) 

3) Pasqua-Pentecoste 
"lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza" (Rm 8,26) 

 
Chi volesse entrare più nei dettagli può leggere il documento integrale sul sito internet 
della Diocesi di Verona oppure recuperare il libretto presso la Curia diocesana. 

P. Antonio 
 

Un colpo al cuore. 
 

In Agosto, mi trovavo in villeggiatura in un ridente paesino sulla costa abruzzese, tutto quello che si 

poteva desiderare da un posto di mare, c'era un bel mare turchese-verdastro alla rifrazione della 

forte illuminazione solare, incidente sullo specchio marino, al mattino; una sabbia fine e pulita, una 

linea litoranea fatta di alti pini ad ombrello e tamerici che nascondono le opere di urbanizzazione 

umana che vi sono in parte immerse e in parte vi si trovano dietro. Sembra di dare uno sguardo al 

passato, come di chi riprende per mano una vecchia cartolina in bianco e nero, e per un attimo 

ritornano dolci suggestioni dalle reminescenze scolastiche che ti fanno rivivere le sensazioni che 

nascono dalle assonanze delle parole di Gabriele D'Annunzio nella famosa poesia "la pioggia nel 

pineto", in cui descrive "sonoramente" il litorale abruzzese. Ma a quel tratto ambientale forte e 

selvaggio, oggi più tipico dell'Abruzzo montano piuttosto che di quello marittimo, che fa sognare, 

corrisponde anche un tratto umano forte ed altrettanto selvaggio che non conosce compromessi e 

mediazioni, capace di sconvolgere senza avere né richiedere una "pietas" sociale, forgiato alla 

fiamma di una natura difficilmente dominabile e poco amica, se non con grande sforzo e fatica che 

rende semplici e schietti i rapporti tra le persone che si amano oppure non si amano senza 

incertezze.  

Sarà per questo che entrando nel Camposanto del paesino per una preghiera ai defunti (sottolineo 

camposanto e non cimitero), attratto anche da una scritta "dantesca" sulla facciata principale che 

avveniva dell'ingresso in un luogo "non dei viventi" che suonava cosi :" Qui posano nei secoli, 

affetti, vanità e speranze” con una frantumazione dell'umanità che rivive solo nel sentimento dei 
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vivi che rispettosamente la ricordano con la visita e/o con una preghiera, dopo aver incontrato 

diverse tombe monumentali di cui una che ricordava la morte di un ragazzo nel Sisma di L'Aquila 

del 2009, priva di ogni simbolo cristiano ma con una grande foto che suscitando compassione per la 

sua prematura e tragica dipartita ci sollecitava al ricordo pietoso e perché no, ad una preghiera per la 

sua anima al buon Dio affidandola alla sua infinita misericordia: una Cappella patrizia con un altare 

all'interno, molte sepolture in terra sormontate da una croce, uno spazio all'aperto sopraelevato, 

provvisto di altare e di ambone, per le funzioni religiose e vicino ad esso, una tomba di un defunto 

che affermava la sua professione in vita, che era quella di "pittore" e dichiarava di rifiutare Dio in 

quanto ateo e di non accettare Padroni in quanto anarchico, attraverso lo scritto sintetico a caratteri 

cubitali: "Né Dio, n6 Padroni". Ho avuto come un sussulto, di chi inaspettatamente viene assalito e 

malmenato. Mi sono sentito offeso da quel defunto; chi lo autorizzava a dire la sua professione? in 

quel luogo vi erano sicuramente sepolti il medico e la professoressa del paese, come il contadino ed 

il calzolaio, ma nessun'altra tomba riportava un titolo, nemmeno "signor”, rispettando la qualifica 

livellatrice del nome e cognome che dà a tutti la morte cioè " il “non essere più", "l'essere senza più 

una finzione".  

Per quale motivo questo defunto vuole ancora distinguersi? Ha forse ancora la facoltà del libero 

arbitrio dopo la morte? Cerca la vita eterna che non ha trovato in Dio, nel ricordo dei posteri, 

attraverso un paradosso della morte? (La morte non racconta, la morte non parla). Con la scritta che 

lui è "senza Dio",vuole forse ricordarci che lui è stato e pertanto vuole rimanere diverso da coloro 

che lo circondano, fino ad una grottesca teatralità surreale, in cui tenta di avvisare di non essere 

disposto, come in una sorta di antitesi alchemica, a mescolarsi agli altri vicini umori in 

decomposizione, anche se si trova fra defunti che hanno creduto In Dio? Eppoi come è possibile che 

un ateo riposi in un camposanto, cioè in un luogo dato alla sepoltura dei cristiani? Come mai da 

materialista quale era, non ha deciso di tornare alla materia, silenziosamente, in modo non 

provocatorio e rapidamente, con la cremazione e la dispersione delle sue ceneri, senza attendere la 

decomposizione della sua salma in vicinanza di defunti cristiani, oppure di farsi seppellire in un 

cimitero dove possono essere sepolti oltre agli uomini, senza distinzione di razza e religione, anche 

gli animali? E' un colpo al cuore osservare come i cristiani siano così poco attenti e reattivi nel 

respingere simili provocazioni o una qualunque alta offesa alla propria fede, benché oltre alle parole 

di buon senso, la civiltà giuridica del nostre paese offra un insieme dì leggi penali contro il 

vilipendio della religione dello Stato (C.P. artt. 402-406). Quel defunto ateo in un camposanto è 

come una persona che venga a bestemmiare in chiesa durante la S. Messa. Lo ignoreremmo o lo 

inviteremmo ad andarsene o a cambiare? Non sarà come nella parabola in cui tra gli invitati al 

banchetto di nozze ve ne era uno che non portava l'abito bianco e, una volta scoperto, è stato 

cacciato via? In periodi come questo, in cui vi è un assalto continuo al cristianesimo, alla sua 

dottrina ed ai suoi simboli, (non dimentichiamo che stavano per scipparci il crocifisso dai luoghi 

pubblici, simbolo principale del cristiano e potente espressione culturale dell'occidente), serve 

riaffermare con decisione ciò che è di Cristo e ciò che non lo è, perché anche nell'ecumenismo, il 

cristiano si distingua dalle altre confessioni e religioni, conservando la propria identità, nonostante 

il desiderio di una comune convergenza spirituale. 
Berardo P. 

 

Finalmente il Crocefisso "non fa più paura". 

I mezzi di comunicazione hanno dato rilievo alla sentenza della Corte europea dei 

diritti dell'uomo di Strasburgo che ha definitivamente assolta l'Italia dalla violazione 

del diritto di libertà di educazione con l'esposizione del Crocefisso nelle aule 

scolastiche. Ma come si è arrivati a questo pronunciamento che alcuni giornali, 

commentando la notizia, hanno definita "sentenza che fa storia", "risultato che dà 

voce a un sentimento popolare"? Il fatto inizia con la denuncia di una signora italiana, 
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di origine finlandese, la quale, il 23 luglio 2002, impugna al Tar del Veneto la 

decisione dell'istituto Vittorino da Feltre di Abano Tenne (Padova) frequentato dai 

figli, di mantenere il Crocefisso nelle aule scolastiche. Il Tar pone il problema alla 

Consulta. La Corte dichiara la questione inammissibile 

nel dicembre del 2004. Nel marzo del 2005 il Tar rigetta 

il ricorso. Il Consiglio di Stato individua nel simbolo 

cristiano, un valore laico costituzionale, il 13 febbraio 

2006. La signora ricorre a Strasburgo nel Luglio dello 

stesso anno. In data 3 Novembre, una camera (sette 

giudici) della seconda sezione della Corte di Strasburgo, 

alla unanimità dà ragione alla ricorrente e condanna 

l'Italia a risarcire 5 mila curo per danni morali, perché 

secondo la Corte, l'esposizione de! Crocefisso sarebbe 

stata emotivamente conturbante per gli studenti che non 

professano alcuna religione o ne professano una diversa 

dalla cattolica, violando la libertà di educazione".  

Il governo italiano presenta ricorso il 23 gennaio del 2010 chiedendo che la questione 

sia rivista alla Grande Chambre, secondo ed ultimo grado della giustizia europea, 

considerando il provvedimento emesso una violazione della libertà religiosa 

individuale e collettiva, così come è riconosciuta dallo Stato Italiano. Il ricorso 

italiano viene discusso dalla Grande Chambre il 30 giugno 2010, nel frattempo 

prendono posizione a favore dell'Italia ben dieci Paesi: Armenia, Bulgaria, Cipro, 

Grecia, Lituania, Malta, Monaco, Romania, Federazione Russa, San Marino e 33 

europarlamentari. Dopo il dibattimento si aggiungono altri Paesi con prese di 

posizione in favore del ricorso italiano che ha portato alla sentenza della Grande 

Chambre del Consiglio d'Europa la quale, con una maggioranza schiacciante (15 a 2), 

il 18 mano 2011, ha emesso un pronunciamento non più appellabile, in favore della 

permanenza del Crocefisso nelle scuole. Aiutiamoci tutti a far si che Gesù non manchi 

mai nel nostro cuore e nella nostra mente. 
Giovanni L. 

 

 

Dio come ha potuto permettere..... 

In una intervista della Tv americana, Jane Clayson ha chiesto ad una ragazza orfana a 
causa della tragedia del crollo delle Twin Towers (= Torri Gemelle a New York: "Dio 
come ha potuto permettere che avvenisse una sciagura del genere?"  
La risposta che ha dato è estremamente profonda e intelligente: "Io credo che Dio sia 
profondamente rattristato da questo, proprio come lo siamo noi, ma per anni noi gli 
abbiamo detto di andarsene dalle nostre scuole, di andarsene dal nostro governo, di 
andarsene dalle nostre vite. Ed essendo Lui quel gentiluomo che è, io credo che Egli con 
calma si sia fatto da parte. Come possiamo sperare di notare che Dio ci dona ogni 
giorno la Sua benedizione e la Sua protezione se Gli diciamo: "lasciaci soli"? 
Considerando i recenti avvenimenti.., attacchi terroristici, sparatorie nelle scuole.... ecc. 
Penso che tutto sia cominciato quando 15 anni fa, Madeline Murray Oliare ha ottenuto 
che non fosse più consentita alcuna preghiera nelle nostre scuole americane e le 
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abbiamo detto OK. 
Poi qualcuno ha detto: "è meglio non leggere la Bibbia nelle scuole". (la stessa Bibbia che 
dice, Tu non ucciderai, Tu non ruberai, ama il tuo prossimo come te stesso) e noi gli 
abbiamo detto OK. 
Poi, il dottor Benjamin Spocic ha detto che noi non dovremmo sculacciare i nostri figli se si 
comportano male perché la loro personalità viene deviata e potremmo arrecare danno 
alla loro autostima, e noi abbiamo detto "un esperto sa di cosa sta parlando' e così abbiamo 
detto OK.  
Poi, qualcuno ha detto che sarebbe opportuno che gli insegnanti e i presidi  non puniscano 
i nostri figli quando si comportano male, e noi abbiamo detto OK. 
Poi alcuni politici hanno detto: "Non è importante ciò che facciamo in privato purché 
facciamo il nostro lavoro" e d'accordo con loro, noi abbiamo detto OK. 
Poi qualcuno ha detto: "il presepe non deve offendere le minoranze", così nel famoso 
museo Madame Tussaud di Londra al posto di Maria e Giuseppe hanno messo la 
(cantante) Spicegirl Victoria ed il marito (calciatore) Backam e noi abbiamo detto OK, 
E poi qualcuno ha detto: "Stampiamo riviste con fotografie di donne nude e chiamiamo 
tutto ciò "salutare apprezzamento per la bellezza del corpo femminile". E noi gli 
abbiamo detto OK. 
Ora ci chiediamo come mai i nostri figli non hanno coscienza e non sanno distinguere 
ciò che è giusto da ciò che è sbagliato? Probabilmente, se ci pensiamo bene, noi 
raccogliamo ciò che abbiamo seminato. 
Buffo come è semplice per la gente gettare Dio nell'immondizia e meravigliarsi perché il 
mondo sta andando all'inferno. 
Buffo come crediamo a quello che dicono i giornali, ma contestiamo ciò che dice la Bibbia. 
Buffo come tutti vogliono andare in Paradiso, ma al tempo stesso non vogliono credere, 
pensare e fare niente di ciò che dice la Bibbia. 
Buffo come si mandino migliaia di barzellette via e-mail che si propagano come un 
incendio, ma quando si incomincia a mandare messaggi che riguardano il Signore, le 
persone ci pensano due volte a scambiarseli. 
Buffo come tutto ciò che è indecente, scabroso, volgare e osceno, circoli liberamente nel 
cyberspazio (internet), mentre le discussioni pubbliche su Dio siano state soppresse a 
scuola o sul posto di lavoro. 
Buffo come a Natale nelle scuole, la recita per i genitori non possa più essere sulla natività 
ed al suo posto venga proposta una favola di Walt Disney. 
Buffo come si stia a casa dal lavoro per mia festività religiosa, e non si conosca nemmeno 
quale sia la ricorrenza. 
Buffo come qualcuno possa infervorarsi tanto per Cristo la domenica, mentre è di fatto un 
cristiano invisibile durante il resto della settimana.  
Buffo che quando inoltri questo messaggio, tu non ne dia una copia a molti di quelli che 
sono nella tua lista degli indirizzi, perché non sei sicuro del loro credo o di cosa 
penseranno di te per il fatto di averglielo mandato.  
Buffo come posso essere più preoccupata di ciò che pensa la gente di me piuttosto che di 
ciò che Dio pensa di me. 
Stai pensando? Questa pagina, passala ad altri, se pensi che lo meriti. Altrimenti, 
semplicemente ignorala: nessuno saprà mai che lo hai fatto e non ti succederà niente di 
male... ma non dirmi che questo mondo fa schifo, perché anche questa volta, non hai fatto 
niente per cambiarlo!                                                                                 Giuliana P. 
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Ringraziamenti: 
La comunità religiosa ringrazia di cuore quanti in questo tempo estivo, 
trascorso al mare, al lago, ai monti, o nelle visite ai santuari o nei viaggi 
all'estero, si sono fatti presenti, inviando saluti per meno di belle e graditissime 
cartoline. Grazie, grazie di cuore per il vostro ricordo, segno stupendo di 
amicizia e di riconoscenza! 

P. Antonio e confratelli 

 

Ricordiamo P. Antonio nel suo terzo anno di Pastore di questa comunità: che il 
Signore gli dia abbondanza di grazia perché possa continuare la sua missione 
tra noi, a gloria di Dio Padre.                                 

Una parrocchiana C.L. 

 

Avvisi 

Con la fine dell'estate eccoci pronti a ripartire 

Domenica 25 settembre 2011 
IL Semaforo Blu 

 Vi invita alla 

"BICICLETTATA" 

Quest'anno, in collaborazione con la Polizia 
Municipale 

 di Verona, ci sarà anche una magnifica 

 "gimkana" finale!!  

 

PROGRAMMA della giornata: 

 ore 9.45: Ritrovo in chiesa a S. Maria Ausiliatrice per prepararci alla S. Messa; 

 ore 10.00: S. Messa; 

 ore 10.45: Apertura iscrizioni (curo 2,00); 

 ore 11.15: Partenza biciclettata con il caschetto possibilmente per tutti; 

 ore 11.45 circa: Rientro in parrocchia per la "gimkana" a cura della Polizia Municipale; 

(V. Prati, lato chiesa, sarà chiusa al traffico) 

 ore 12.20 circa: Presentazione del nuovo anno  

e con l'occasione sarà possibile accedere allo stand del Semaforo Blu per rinnovare la tessera 

associativa e per tutte le informazioni sulle attività rivolte a bambini, adolescenti e genitori. 

Insieme ai Padri della parrocchia S. Maria Ausiliatrice, Vi aspettiamo numerosi!!  

Il Gruppo organizzativo Semaforo Blu 
 
 

Il Cenacolo (= piccolo gruppo) di Preghiera allo Spirito Santo,  
denominato "Dio è Sapienza" nella parrocchia di S. Maria Ausiliatrice, in Verona il cui motto è 

"Ut unum sint!"(= affinché siamo una cosa sola!) sulle parole ispirate dallo Spirito Santo al 

Beato Pontefice Giovanni XXIII (detto il Papa Buono e che diede inizio al Concilio Vaticano 
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II°) esordirà Mercoledì 7 Settembre alle ore 21,00 in chiesa e, proseguirà ogni primo Mercoledì 

del mese, per metterci in comunione con la preghiera di tutti gli altri gruppi nel mondo che 

lodano, onorano e adorano lo Spirito Santo.  

La preghiera ci introdurrà nella opportuna atmosfera spirituale per celebrare la S. Messa Votiva 

allo Spirito Santo con la speciale Liturgia prevista dal Messale Romano ed una Liturgia della 

Parola adeguata alla specifica circostanza.  

La ricorrenza comune con il gruppo di preghiera mariano non sarà di ostacolo per nessuno, anzi 

sarà un ulteriore arricchimento per entrambi, in quanto la preghiera mariana invocherà la grazia 

della Beata Vergine Maria per le "vocazioni" e quella al Santo Spirito chiederà non solo "nuove 

vocazioni ma anche che le illumini e le guidi nel servizio alle comunità, per la migliore 

edificazione della Santa Chiesa che cammina nel nostro tempo".  

Per dirla in breve ".... affinché siamo una cosa sola in Dio e nella Chiesa guidati dallo Spirito 

Santo sulle Parole di Gesù Cristo, con la presenza e l'aiuto della Vergine Maria Immacolata". 

Come per tutte le cose nuove, partiamo con un programma di minima, al quale potranno 

subentrare anche modifiche senza preavviso, legate all'organizzazione di eventi che richiedono 

la partecipazione di numerose persone, per fare un breve rodaggio, dopo il quale, partire per 

cominciare a tracciare una strada sotto stabili e definiti propositi. 
Berardo P. 

Calendario del Mese di Settembre 

Mercoledì 07 ore 21,00: Preghiera mariana callo Spirito Santo; poi la S. Messa Votiva allo 
Spirito Santo  

Mercoledì 14-21-28 ore 21,00: Preghiera mariana ed Adorazione Eucaristica 

Giovedì 15 ore 18,30 al Sacro Cuore: Concelebrazione presieduta da Don Antonio Scattolini 
che tratterà il Tema: "Fare annuncio oggi"; sono invitati sacerdoti e consigli pastorali di Zona. 

Venerdì 16 ore 18,30 al Sacro Cuore: Incontro Catechisti di Zona Lunedì 19 ore 21,00: Riunione 
Catechisti 

Martedì 20 Mercoledì 21 ore 9-12 16-19: Iscrizioni Catechismo  

Giovedì 22 ore 9-12 e 16-19: Iscrizioni Catechismo;  

ore 21,00: CPP  

Domenica 25 ore 10,00: S. Messa animata dal Semaforo Blu  

Venerdì 30 ore 15,30: Rosario Perpetuo 

ore 18,30: Incontro Genitori Catechismo 

Sono tornati alla casa del Padre: 

Maria Grifoni di 103 anni dec. 26/06/2011 
Ida Bragantini di 92 anni 
Walter Bissoli di 72 anni 
Ernesta Lovato di 82 anni (detta Bruna) 
Luigi Cacciatori di 64 anni 

 

 

 P. Antonio si assenterà dal 30/08 al 14/09/11 per un periodo di riposo. 


